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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La S.S.D. RARI NANTES ALBANO a rl, in conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO UE N. 679/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il4 

maggio 2016 e direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera 

circolazione dei dati personali, 

INFORMA, ex art. 13 cl4 REG.UE 679/2016, 
i propri Gentili Frequentatori circa le principali caratteristiche del trattamento dei dati personali dagli stessi forniti al momento della compilazione della domanda 

di iscrizione: 

1. TITOLARITA" DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del trattamento dei dati personali è la S.S.D. Rari Nantes Albano arL con sede legale in Albano Laziale (Rm), via Legione Partica n. 13, C.F/P Iva 10880421002, in persona del suo 
Legale Rappresentante pro tempore. I dati di contatto del titolare sono: rarinantesalbano@gmail.com, tel. 06/9323046; 

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO. 

a) Partecipazione del frequentatore a corsi ed attività sportive; 
b) Gestione amminisrativa e contabile; 
c) Sicurezza e protezione dei frequentatori e del patrimonio aziendale, acquisizione di prove di eventuali reati che vengano commessi all'interno della struttura, 

d) Attività promozionale. 

3. CATEGORIE DI DaTI PERSONALI RaccOLTI PER OGNI SPECIFICA FINALITA' DI TRATTAMENTO, CONSEGUENZE DELU'EVENTUALE MANCATO 

CONFERIMENTO, EVENTUALI DESTINATARI. 
a) Partecipazione del frequentatore a corsi ed attività sportive 

Per tale finalità sono trattati dati dei frequentatori: 
1. anagrafici (nome, cognome, data di nascita, sesso); 
2. identificativi fiscali (codice fiscale); 
3. recapiti fisici (indirizzo); 
4. recapiti telefonici, internet; 
5. stato di salute, nella specie di idoneità sportiva (agonistica e non); 
6. riprese video e fotografiche (ad es. per il rilascio dei brevetti o per la realizzazione di video didattici). 
Tali dati vengono raccolti presso I'interessato o presso il titolare della responsabilità genitoriale in caso di minore, ad eccezione di quelli sub 6) che vengono acquisiti direttamente presso il 
minore, previo consenso espresso del genitore. 

l rifuto dell'interessato a fornire i dati di cui ai num. 1-2-3-5 comporta l'impossibilità di procedere all'scrizione e di partecipare alle attività sportive 
I soggetti cui i predettü dati personali possono essere comunicati sono: 

Comitato Olimpico ltaliano e Coni Servizi S.p.a.; 

Federazioni Sportive Italiane ed Enti di Promozione Sportiva; società, o Soggetti che intrattengono con la S.S.D. Rari Nantes Albano a r.l. rapporti per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o 
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 
Ente di promozione sportiva CcSAIN LAZIO, in forza del rapporto contrattuale instaurato con la S.S.D. Rari Nantes Albano a r.l ed avente ad oggetto la copertura assicurativa 

b) Gestione amministrativa e contabile. 
Per tale scopo sono raccolti dati dei frequentatori: 

1. Anagrafici (nome, cognome); 
2. identificativi fiscali (codice fiscale); 

3. recapiti fisici (indirizzo); 
Tali dati vengono raccolti presso l'interessato o presso il titolare della responsabilità genitoriale in caso di minore. 
I conferimento di tali dati è necessario per il perseguimento della finalità indicata, il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di procedere all'iscrizione e all'espletamento delle attività 

sportive. 
l destinatari cui i predetti dati personali possono essere comunicati sono i sogeti esterni che si occupano del'elaborazione della contabilià per conto del Titolare 

e)Sicurenza e protezione dei frequentatori e del patrimonio aziendale, acquisizione di prove di eventuali reati che vengano commessi all'interno della struttura. 

Per tale scopo sono raccolti i seguenti dati dei frequentatori: 

1. Immagini e riprese video. 

Tali dati vengono acquisiti mediante apparecchiature di video sorveglianza, situate nel cortile esterno, innanzi al desk della segreteria e nei corridoi adiacenti le uscite di emergenza. 
I trattamento dei datí è eseguito atraverso procedure informatiche e la eventuale visualizazione avviene solo ad opera del titolare e dei sogeti dallo stesso specificatamente autorizzati, anche 
attraverso accesso da postazione remota. I dati sono conservati per la durata massimadi setie giorni, con successiva cancelazione automatica. 
Le immagini e le riprese non saranno diffuse, vendute o scambiate con sogeti terzi, salva I'ipotesi di reati perpetrati ai danni della società, dei fregquentatori o del personale al'interno della 

struttura, nel qual caso i dati in questione saranno messi a disposizione dell'autorità competente. 

d) Attività promozionale. 
Per tale finalità sono raccolti dati dei frequentatori: 
1. Riprese video e fotografiche. 
Il rifiuto o la revoca del consenso al loro trattamento non incidono sulla validità dell'iscrizione o sulla prosecuzione delle attività sportive. 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO0. 
l uratlamento dei dati personali è lecito in quanto necessarig per la valida iscrizione del frequentaore (quindi per lerogazione dell atività sportivo didatiche dietro paganeno per 
corispetuvo) nonché in uanto imposto da obbiehi di lege, comuniuri, previsti dalle catie foderali e da disposizioni impartite dal CONI. per le seguenti catcgorie di dai e fmaia di 

traltamento: 

Finalità di partecipazione alle atti vità sporti ve: dati anagrafici, recapiti fisici, identificativi fiscali. 

ICurezza C proezione dei lrequentalori e del patrimoio aziendale, acquisizione di prove di eventuali reati che vengano commessi all'interno della struttura: immagini e riprese video che 

ritraggano i frequentatori all'interno della strutlura. 
ll ratamento dei dati personali è lecito in quanto necessario per adepiere ad obblighi di leege di tipp iscale per le seguenti categorie di dati e finalita di tratamentor 

Finalità di gestione amministraliva e contabile: dati anagrafici, identificativi fiscali e recapiti fisici. 
. ratamento dei dali personah e lscito poiche Jondato sul cosenso libero. specifico ed informato, prestato dal soggetto interesato all'ato dela richiesta di iscrizione (o dal genitore n caD 

minore) per le seguenti categorie di dati e finalità di trattamento 
Finalità didattiche: dati concernenti lo stato di salute (dati sensibili), contatti telefonici e internet, foto e video. 

Finalità promozionali: riprese video e fotografiche. 
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5. MODALITA" DI TRATTAMENTO DEI DATI. 
In relazione alle finalità indicate, i dati sono tratlati mediante utilizzo di strMmenti manuali o informaticl, il eui accesso è protetto tramite chiave o password, in possesso del solo Titolare del 
trattamento e dei soggetti dallo steso autorizzati, previa loro sufficiente formazione. 
In particolare, il trattamento dei dati sensibili (certificati medici) avviene mediante strumenti manuali di archiviazione cartacea, in un luogo che ne garantisca la riservatezza e l'inaccessibilità a 
soggetti non autorizzati dal Titeolare. 
n Trattamento è realizzato attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazioe, conservaz1one, consullazione, modifica, sclezione, estrazione, comunicazione, cancellazione. 

distruzione dei dati. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. 
I dati personali raovolti dal Titolare per finaità di partecipazione alle atività sportive e con scopo di marketing sono conservati sino aila seadenza dell'iscrizione del frequentatore 
dati sensibili contenuti nei certificati medici sono conservati per un periodo pari a dieci anni, a decorrere dalla scadenza dell'iscrizione del frequentatore. A tal fine, i certificati già scaduti 

verranno adeguatamente archiviati in modo da limitarne l'accesso alle sole ipotesi strettamente necessarie. 
I dati personali acquisiti con finalità di gestione amministrativa e contabile sono comservati per il tempo necessario all'adempimento degli oblighi fiscali imposti dalla legge. 

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO. 
Ai sensi degli art. 16 e ss. del Reg. Ue 2016/679, con riferimento ai dati personali che lo riguardano. I 'interessato ha dirito di: 
Chiecere al titolare del trattamento l'accesso ed ottenerne copia, nonché conoscerne finalità. periodo di conservazione ed eventuali destinatari. 

Otenere la retifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti, senza ingiustificato ritardo. 
Otenere la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dall'art 18 del Regolamento, alla sola conservazione o alle sole operazioni per le quali sia prestato esplicito consenso, nonché alle 

ipotesi in cui esso sia necessario alla salvaguardia di diritt in sede giudiziaria. alla tutela di interessi pubblici o di diriti di terzi soOgget 
Ottenerne la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, qualora: i dati non siano più necessari per le finalità indicate, sia stato revocato il consenso al trattamento, 1 dati siano stati trattati 

llecitamente, la cancellazione Sia necessaria per adempiere ad un obbligo di legge e nelle altre ipotesi previste dall'art 17 del Regolamento0. 

Opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ex art. 21 del Regolamento, in particolare a quello avente finalità di marketing diretto, con conseguente impossibilita di trattare 

ulteriormente i dati per tale scop. 

Riceverli senza impedimenti, dal titolare del trattamento, in un formato strutturato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico, al fine di trasmetterli ad altro titolare (c.d. diritto alla 

portabilità) 

Revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento sino a tale momento espletato 

Proporre reclamo allAutorita Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le norme del Regolamento UE 201l6/679. 

L 'esercizio dei predetti diritti puð essere espletato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'indirizzo rarinantesalbano@pec.it, o tramite raccomandata a/r 

all'indirizzo: Viale Legione Partica n. 13, 00041 Albano Laziale (RM). 
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